
Stemma di Gerusalemme



Benedizione di Giacobbe

Giuda, te loderanno i tuoi fratelli;

la tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici;

davanti a te si prostreranno i figli di tuo 

padre.

Un giovane leone è Giuda:

dalla preda, figlio mio, sei tornato;





Gerusalemme



Gerusalemme

• Il riferimento biblico più antico che 
abbiamo di Gerusalemme risale al periodo 
di Abramo. Mentre tornava vittorioso da 
una spedizione militare, gli venne incontro 
il "re di Salem", Melchisedek, che gli offriva 
pane e vino e lo benediceva (cfr. Gen 
14,18-20). La tradizione ebraica ispirata 
nel salmo 76,3 identifica "Salem" con 
"Gerusalemme" e ciò conferma che la città 
era ormai conosciuta con quel nome. 



Davide conquista Gerusalemme

• [6]Il re e i suoi uomini mossero 
verso Gerusalemme contro i 
Gebusei che abitavano in quel 
paese. Costoro dissero a 
Davide: «Non entrerai qui: 
basteranno i ciechi e gli zoppi a 
respingerti», per dire: «Davide 
non potrà entrare qui». [7]Ma 
Davide prese la rocca di Sion, 
cioè la città di Davide. 
[8]Davide proclamò in quel 
giorno: «Chiunque colpirà i 
Gebusei e li raggiungerà 
attraverso il canale... ».



L’Arca dell’Alleanza entra in 

Gerusalemme



La Città di Davide



Gerusalemme di Salomone



Muro del Pianto





Tempio di Gerusalemme: Costruito da Salomone  950,

distrutto da Nabuccodonosor 587, ricostruito nel 538, distrutto nel 

dc.132 (Provincia romana di Syria Palestina)  



Impero Alessandro Magno

323 a.c.



Gerusalemme Romana(63ac/614dc):

Pompeo  63ac,1 riv.70dc (Masada) 2 riv. 132 diaspora



Roma arco di trionfo di Tito



Piantina di Gerusalemme



Aelia Capitolina 135/330

(Imperatore Adriano)



Via Crucis



Via Crucis



(S.) Costantino - S. Elena

la vera croce



Chiesa di S. Elena

• La chiesa di Costantino fu costruita attorno alla 
collina della crocifissione, ed era in realtà 
composta da tre chiese collegate, costruite 
sopra tre differenti luoghi santi:

• una grande basilica (il martyrium visitato dalla 
Pellegrina cristiana Egeria negli anni 380), 

• un atrio chiuso colonnato (il triportico) costruito 
attorno alla tradizionale roccia del Calvario, 

• una rotonda, chiamata anastasis
("resurrezione"), che conteneva i resti della 
grotta che Elena e Macario avevano identificato 
come luogo di sepoltura di Gesù. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
http://it.wikipedia.org/wiki/Egeria_(pellegrina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_circolari


Ingresso Chiesa del S. Sepolcro



Chiesa del Santo Sepolcro



Ritrovamento della vera Croce



“Nivola” del Sacro Chiodo Duomo di Milano 

(14/9- San Carlo Borromeo)



Le chiavi della Chiesa del

Santo Sepolcro

• La basilica è amministrata dalla Chiesa 

Ortodossa, ma tutte le confessioni cristiane 

hanno il loro spazio. In verità la convivenza tra 

cattolici, protestanti, ortodossi e copti è difficile e 

spesso si finisce per litigare. Il sito in generale è 

però sotto il controllo israeliano, in quanto rientra 

nella municipalità di Gerusalemme. Indovinate 

chi ha le chiavi del Santo Sepolcro? Una famiglia 

musulmana, per antica tradizione. ( dal 638  

Conquista di Gerusalemme del Califfo Omar)



Cenacolo



Gerusalemme Araba:  614 Persiani, (629 Bizantini),638 

Arabi Damasceni,972 Fatimidi,1076 Turchi Selgiuchidi



Gerusalemme Araba



Cupola della Roccia



Interno Cupola della Roccia



Santo Sepolcro



Spianata del Tempio



Mercato



1099/1187 Regno di Gerusalemme



Croce di Gerusalemme



Stemma dei Lusignano

Re di Gerusalemme- Cipro-Armenia



Stemma  Sabaudo 1600



1587/1917 Impero Ottomano



Cronologia breve

132   - Diaspora

1894   - Theodor Herzl  Riflessione sull'antisemitismo

1897   - Congresso Sionista a Basilea 

1903   - Pogrom  Russia

1905   - Congresso Sionista fondazione focolare       

ebraico in Palestina ( No proposta inglese Uganda)

1909   - Fondazione primo Kibbuz in Palestina

1947   - Episodio nave Exodus

1950   - Legge del ritorno



Inglesi a favore di Israele  ?



Lawrence d'Arabia -Inglesi  a 

favore degli Arabi ?



Inglesi in Palestina 1917/48



Mandato Britannico 1917/48



1948  Divisione soluz. Onu



Situazione attuale  (2020)



Antiche porte di Gerusalemme



La città vecchia


